CROCIERA D’ESTATE LUNGO IL
ROMANTICO RENO E LE FIANDRE

TOUR D’OLANDA BELGIO E FIANDRE
6/13 AGOSTO
CROCIERA D’ESTATE LUNGO IL ROMANTICO RENO E LE FIANDRE
M/n Lisabelle **** s
Direzione e Staff Turistico Italiano
Amsterdam, Utrecht, Anversa, Bruxelles Gent, Rotterdam, l’Aja,
Delft

Descrizione del viaggio
6 AGOSTO | Italia-Amsterdam
cena e pernottamento a bordo

Partenza con volo di linea per Amsterdam. Trasferimento in
pullman al porto ed imbarco.
In relazione all’orario di arrivo ad Amsterdam, pomeriggio a
disposizione per visite individuali.
In serata Cocktail di Benvenuto e presentazione
dell’equipaggio. Cena e pernottamento a bordo.

7 AGOSTO | Amsterdam – VISITA di AMSTERDAM
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione partenza per il giro città in battello
e bus della splendida Amsterdam capitale dei Paesi Bassi,
completamente circondata dall’acqua, in cui si potranno
ammirare gli aspetti più significativi. Pranzo a bordo.
Nel pomeriggio possibilità di escursioni facoltative “I Mulini
a vento di Zaanse Schans e Volendam” o tempo a disposizione
per visite individuali e/o shopping. Cena e pernottamento a
bordo.

8 AGOSTO | Amsterdam – Utrecht -VISITA DI UTRECHT
pensione completa a bordo
Alle ore 06.00 partenza per Utrecht ed arrivo alle ore 08.30.
Dopo la prima colazione partenza per il giro città di Utrecht,
città universitaria molto vivace, che per secoli fu la più
importante dell’Olanda del Nord; si vedranno il Duomo con la
sua torre alta 112 mt, da cui nelle giornate limpide si può
vedere Amsterdam a 35 km a nord, chiese secolari, canali,
giardini e monumenti storici, si potrà passeggiare attraverso
i suoi 2000 anni di storia: fu fondata infatti dai Romani nel
48 a.C.

Pranzo a bordo. Nel pomeriggio possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa “Kroller Muller Museum” o tempo a
disposizione per visite individuali e/o shopping.
Cena e pernottamento a bordo. Partenza della nave alle ore
20.00.

9 AGOSTO | Anversa – VISITA DI ANVERSA
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo ad Anversa sul fiume Schelda. Dopo la
prima colazione visita a piedi di questa graziosa città che
unisce l’antico al moderno, residenze Art Nouveau fronteggiano
ville rinascimentali, mentre castelli medioevali fanno da
sfondo a numerosissimi bar e caffè. Città natale di Rubens,
Anversa è il luogo ideale per gli appassionati di arte ed
architettura, si potrà ammirare la più grande Chiesa gotica
del Belgio, la famosa Piazza del mercato con la Fontana Brabo.
Seconda colazione a bordo e tempo a disposizione per visite
individuali e/o shopping.
Alle ore 17.00 partenza per Bruxelles.

10 AGOSTO | Bruxelles – VISITA DI BRUXELLES
pensione completa a bordo
Alle ore 02.00 arrivo a Bruxelles; dopo la prima colazione
sbarco per la visita della capitale del Belgio, nonché
capitale dell’UE.
La città è costruita lungo un pentagono di viali conosciuto
come il “Petit Ring” al centro del quale si trova una delle
piazze più belle d’Europa la Grand Place, nei dintorni si
trovano vari musei, il Palazzo Reale, curiosità varie e gemme
architettoniche.

Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione
facoltativa: Visita alla città di Lovanio o tempo a
disposizione per visite individuali e/o shopping.
Partenza della nave alle ore 19.00. Cena e pernottamento a
bordo

11 AGOSTO | Gent (Bruges) – LE FIANDRE
pensione completa a bordo
Alle ore 07.00 arrivo a Gent. Dopo la prima colazione visita
di questa cittadina, esempio della cultura fiamminga più
autentica. Tra le attrattive della città : il Castello
medioevale dei Conti (Gravensleen), l’impressionante torre
posta nel centro della città Toreken, la Cattedrale di San
Bavo e la fantastica architettura che caratterizza la zona del
Canale Graslei. Seconda colazione a bordo. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali e/o shopping o possibilità
di partecipare all’escursione facoltativa a Bruges. Partenza
della nave alle 19.00.
Cena di Gala del Comandante.

12 AGOSTO | Rotterdam-Amsterdam – GRAN TOUR DELL’OLANDA
pensione completa con pranzo in ristorante
Alle ore 07.00 arrivo a Rotterdam, dopo la prima colazione
sbarco e partenza in autopullman per il Gran Tour d’Olanda che
porterà alla scoperta di Rotterdam, con il porto più grande
del mondo, della splendida cittadina di Delft con le sue
maioliche, dove si effettuerà il pranzo in ristorante e
dell’Aja, capitale politica dell’Olanda, sede del Parlamento
Europeo e della Corte di Giustizia Internazionale.
Nel tardo pomeriggio rientro a bordo ad Amsterdam. Serata a
disposizione per visite individuali e/o shopping.

(durante l’escursione, la nave effettuerà il trasferimento da
Rotterdam ad Amsterdam con partenza alle 09.30 ed arrivo ad
Amsterdam alle 17.00). Cena e pernottamento a bordo.

13 AGOSTO | Amsterdam-Italia
prima colazione a bordo
Dopo la prima colazione, sbarco, trasferimento all’aeroporto
per il rientro in Italia.

I VOLI PREVISTI:
KL1630 06/08/2022 Malpensa 12:50 Amsterdam 14:45
KL1631 13/08/2022 Amsterdam 15:40 Malpensa 17:20

Escursioni facoltative:
AMSTERDAM
I Mulini a vento di Zaanse Schans e Volendam € 50
L’escursion vi porterà a Zaanse Schans, località che nel sec.
XVIII aveva oltre 700 mulini a vento; oggi è un vero e proprio
museo all’aperto dove, oltre ai mulini, si possono osservare
anche le caratteristiche casette in legno colorato.
L’escursione proseguirà per Volendam, caratteristico villaggio
di pescatori.

UTRECHT

Museo Kroller- Muller & Van Gogh € 50
Il Parco Nazionale Hoge Veluwe ed il Museo Kroller-Muller
offre una combinazione unica di natura, arte ed architettura.
Il Museo Kroller-Muller comprende una collezione cospicua di
opere di Vincent Van Gogh.
Il museo comprende altresì le opere di artisti famosi quali:
George Seurat, Pablo Picasso, Fernand Leger e Piet Mondrian.

BRUXELLES
Lovanio (mezza giornata) € 50
Partenza in autopullman (ca 50 minuti) per Lovanio, graziosa
cittadina fiamminga a nord di Bruxelles, sede di una delle più
antiche Università d’Europa.
Visita delle principali attrattive tra le quali: la Grote
Markt, l’antica piazza del Mercato Grande, il luogo centrale
della città, lo Stadhuis, il Municipio di Lovanio capolavoro
dello stile gotico brabantino, costruito tra il 1448 ed il
1559, la Collegiata di San Pietro, la chiesa principale della
città, il Groot-Begijnhof, il Beghinaggio Grande, sorta di
piccola città chiusa entro mura perimetrali che sorge in una
vasta area a sud della città. È costituita da un pittoresco
complesso di antiche case del XV-XVIII secolo attraversato da
un ramo del fiume Dyle. Al centro sorge l’imponente chiesa
gotico-brabantina del 1235

GENT
Bruges (visita a piedi) € 55
Partenza in autopullman per Bruges, durante il tragitto
potrete ammirare la campagna belga.
Non appena si arriverà in questa città storica, si potrà

respirare immediatamente l’atmosfera medioevale: strade con
pavimentazione in pietra, costruzioni secolari si librano sui
principali canali.
Tra le principali attrattive: la Piazza del Mercato, la Torre
civica, la Chiesa in stile gotico del Santo Sangue (veduta
esterna).
Questa escursione non è consigliata alle persone con
difficoltà motorie, in quanto per raggiungere il centro dal
punto di parcheggio pullman la distanza è di circa 1,5-2 km ca
20/30 minuti

DETTAGLIO QUOTE:
Quote di partecipazione da Milano Minimo 10 paganti
QUOTE PER PERSONA
Cabina doppia con finestre alte (non apribili letti separati)
ponte Principale € 1.835 min. 10 e €1785 min. 20

Cabina doppia con finestra panoramica (non apribile letti
separati)
ponte Intermedio Standard € 1.935 min.10 e €1885 min.20

Cabina doppia de luxe

con french balcony

ponte Intermedio Superior € 2.035 min.10 e €1985 min.20

TASSE e SUPPLEMENTI EXTRA
• Tasse aeroportuali € 130 (da riconfermarsi al momento della
emissione dei biglietti aerei)
· Polizza assicurativa obbligatoria contro le penali di

Annullamento € 75 (inclusa copertura COVID-19)

RIDUZIONI:
• Bambini fino a 11 anni in cabina doppia: 10%
• Terzo letto in cabina ponte intermedio standard: adulti -€
150, bambini e ragazzi fino a 18 anni -€ 300

LE QUOTE COMPRENDONO:
– Voli di linea a/r da Milano;
– Trasferimenti a/r aeroporto/nave; – Pernottamenti a bordo
nel tipo di cabina prescelto: cabine esterne con servizi
privati,
aria condizionata, tv, telefono, phon e cassaforte (vedi mappa
nave)
– Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno
alla prima colazione dell’ultimo:
prima colazione e pranzo a buffet, cena servita (à table
d’hote)
– Serate musicali a bordo;
– Tasse portuali;
– Direzione di crociera e Staff turistico italiano;
– N. 6 escursioni incluse con guida in lingua italiana e
servizio auricolari: giro città di Amsterdam, Utrecht,
Anversa, Bruxelles, Gent, Rotterdam, l’Aja, Delft *(In alcune
località la disponibilità di guide con conoscenza della lingua
italiana
potrebbe essere limitata, in tal caso verrà utilizzato il
personale italiano di bordo per le traduzioni)

– Accompagnatore Agenzia Viaggi Myricae (previsto con minimo
10 partecipanti)

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
– Bus per aeroporto di Milano da quantificare in base al n°
dei partecipanti
– Vino, bevande, quota di servizio e tutti gli extra in
genere;
– Escursioni facoltative;
– Tasse aeroportuali/supplemento carburante;
– Qualsiasi servizio non menzionato;
– Polizza assicurativa obbligatoria contro le penali di
annullamento € 75 (inclusa copertura COVID-19);
– Quota di servizio/Mance: Crociera 8 giorni € 60 (a favore
dell’equipaggio, da regolarsi a bordo)

Note:
TASSATIVO ESSERE IN POSSESSO DI SUPER GREEN PASS E USARE
MASCHERINE FFP2
PENALI IN CASO DI RINUNCIA DEL CLIENTE come da condizioni
generali su nostro sito

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI MYRICAE s.a.s di Silvia
Bertani & C. tel. 0547.52486

A BORDO DELLA M/N LISABELLE

****+
UN’ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO
La M/n Lisabelle ****s è una confortevole unità fluviale,
costruita nel 2000 e ristrutturata nel 2020.
La nave dispone

di Sala Feste, Bar e ristorante con ampie

finestre panoramiche, pertanto si potrà godere della
navigazione anche comodamente seduti nelle sale comuni o
durante i pasti, e sarà possibile trascorrere piacevoli
momenti all’insegna del relax accompagnati dallo scorrere di
incantevoli paesaggi della Valle del Reno. Dispone di
ascensore dal ponte intermedio al ponte superiore, boutique,
sala lettura, area TV pubblica, servizio WiFi (gratuito salvo
copertura di rete), servizio lavanderia.
La motonave è dotata di 4 ponti passeggeri; ponte principale,
ponte intermedio standard, ponte intermedio superior e ponte
superiore; tutte le cabine, sono esterne doppie: sui ponti
principale e intermedio standard i due letti sono separati e
misurano ca. 11 mq; sui ponti intermedio superior e superiore
il letto è matrimonale, costituito da due letti affiancati
separabili su richiesta, e misurano ca. 14 mq.; sul ponte
principale le cabine, sono dotate di due piccole finestre alte
non apribili, sul ponte intermedio standard di finestra
panoramica non apribile, sul ponte intermedio superior e
superiore di porta finestra/french balcony.
Tutte le cabine sono ad occupazione doppia tranne una cabina
sul ponte intermedio Standard che misura 16 mq. e può ospitare
3 persone; dispongono di aria condizionata regolabile
individualmente, cassaforte, tv, telefono interno, servizi
privati con doccia e phon, le cabine con french balcony hanno
inoltre 2 sedie ed un tavolino.
Il ponte sole offre l’opportunità di godere di grandiose viste
panoramiche ed è dotato di copertura per il sole, sedie,
tavoli e jacuzzi.

Questa confortevole nave vi accompagnerà lungo splendidi
itinerari sempre assistiti dalla
DIREZIONE DI CROCIERA E STAFF TURISTICO GIVER E MYRICAE

